
 

PROGETTO SERVIZI ASSICURATIVI 
(ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50) 

 

 
 PREMESSA  
Al Comune di Castelnovo né Monti, ai sensi della vigente normativa e del D.Lgs. 267/2000 sono 
attribuite una serie di competenze in ambiti diversi, individuando l’attività istituzionale in 
disposizioni di legge, in tutte le attività, competenze e funzioni previste di cui è titolare tanto con 
autonomia statutaria e potestà regolamentare, quanto con attribuzioni, delega o trasferimenti di 
poteri dallo Stato o dalla Regione. L’Ente esercita la propria attività avvalendosi di beni immobili di 
sua proprietà o in uso, concessione o locazione, secondo quanto stabilito dalla legge, avvalendosi 
di beni materiali (iscritti o meno nei pubblici registri) e immateriali, mediante progettazione, 
concessione, produzione, erogazione, gestione, costruzione, manutenzione, organizzazione e 
sperimentazione di beni, servizi in genere compresi gli impianti e le infrastrutture, tanto in 
economia quanto mediante affidamento a terzi. I contratti di cui si avvale sono di lavoro 
subordinato, ma può ricorrere anche all’opera di giovani che prestano servizio civile, alle varie 
forme di volontariato, a collaborazioni esterne, alle prestazioni degli addetti ai servizi socialmente 
utili, a convenzioni con altre amministrazioni pubbliche.  
 
SERVIZI ASSICURATIVI E RISCHI.  
Con riguardo ad i rischi da assicurare nel ramo danni le assicurazioni assolvono la funzione di 
reintegrare il patrimonio dell’assicurato (risarcimento) al verificarsi di eventi che producono danni o 
perdite. Appartengono al ramo danni le assicurazioni contro il furto e l’incendio così come le 
assicurazioni di responsabilità civile per i danni arrecati a terzi. Sono eventi aleatori quegli eventi 
che possono determinare una perdita al soggetto che ne venga colpito e sul quale l’assicurato non 
ha alcuna possibilità di controllo. Tali rischi concernono principalmente danni al patrimonio 
immobiliare e mobiliare che  danni al patrimonio in genere derivanti da responsabilità civile nei 
confronti di terzi. Con riguardo alla prima fattispecie si tratta di garantire il Comune di Castelnovo 
né Monti per il rischio di danneggiamenti ai propri beni immobili derivanti principalmente da 
incendio, inondazioni/alluvioni, terremoti, eventi socio-politici (es. atti vandalici), atti di terrorismo e 
sabotaggio e/o causati da altri eventi, quali i danni da acqua condotta, da eventi atmosferici e da 
fenomeni elettrici. In relazione ai beni mobili l’ente è esposto ai rischi da reato (furto, rapina, 
estorsione), oltre che dal possibile loro danneggiamento o distruzione nel caso di incendio del 
fabbricato ove sono collocati ed ai rischi connessi al possesso ed uso di apparecchiature 
elettroniche (danni diretti ai sistemi informatici ed ai singoli terminali ed apparecchiature, 
ricostruzione di archivi ed aumento dei costi di esercizio per la prosecuzione dell’attività). Il 
maggior rischio, inoltre, deriva dalla proprietà e gestione di strade, opere e strutture connesse 
(ponti, alberi, …).  
Alcune fattispecie di legge obbligano la P.A. a stipulare apposite coperture assicurative: per la 
copertura assicurativa degli infortuni degli amministratori (esclusivamente durante attività relative 
all’espletamento del loro mandato o incarico) o degli infortuni di dipendenti ed amministratori subiti 
alla guida di veicoli propri o dell’Ente utilizzati per ragioni di servizio, dei guasti accidentali a mezzi 
di proprietà o di terzi utilizzati per l’espletamento di missioni o ancora per i danni da circolazione 
stradale (RCA) e, a norma di quanto stabilito dal CCNLL in vigore, anche per il rimborso delle 
spese di difesa legale dei propri dipendenti, fatto salvo il caso di conflitto di interessi.  
Infine l’Ente è esposto anche al rischio di R.C. derivante dall’attività professionale dei propri 
dipendenti, anche se limitata alla colpa lieve dei medesimi.  
Il Comune di Castelnovo né Monti  ha scelto di trasferire all’assicuratore la copertura dei suddetti 
rischi con le polizze di seguito elencate riportanti, in sintesi, le opzioni scelte ripartite nei lotti che 
seguono e di bandire una gara per l’affidamento dei servizi assicurativi (Lotti 1-9) dell’ente. 
 

 
 
 



Rischi da assicurare  
 
Le coperture assicurative oggetto della procedura di gara mirano a tutelare l’Ente per quanto 
concerne i seguenti aspetti:  
- patrimonio mobiliare ed immobiliare;  
- servizi erogati alla collettività;  
- le risorse umane coinvolte nelle attività istituzionali.  
La descrizione dei servizi assicurativi e le modalità di erogazione degli stessi sono contenuti 
nei Capitolati Speciali, elaborati con il supporto e la consulenza tecnico specialistica del Broker 
del Comune di Castelnovo né Monti. 
Le aree di rischio, suddivise in lotti, del pacchetto di polizze assicurative oggetto della 
procedura di gara sono le seguenti:  
 

 
Lotti assicurativi 

 

Premio annuo lordo  Premio complessivo lordo 
costituente base d’asta  

 

Lotto 1: Responsabilità civile 
RCT/RCO  67.000 318.250,00 

Lotto 2: Incendio  12.860 61.085,00 

Lotto 3: Furto e Rapina  2.000 9.500,00 

Lotto 4: Elettronica   500 2.375,00 

Lotto 5: Infortuni  3.822 18.154,50 
Lotto 6: RC Veicoli a motore 
e rischi diversi  4.800 22.800,00 

Lotto 7: Kasko  2.500 11.875,00 
Lotto n. 8: Polizza RC 
Patrimoniale  3.200  15.200,00  

Lotto n. 9: tutela giudiziaria 11.500 54.625,00 

TOTALE  108.182,00 513.864,50 
 
 
 
Durata dell’Appalto  
 
La durata complessiva dell’appalto è di 4 anni e 9 mesi, con decorrenza dalle ore 24:00 del 
31/3/2018 e scadenza alle ore 24 del 31/12/2022. e con opzione di proroga, ai sensi dell’art. 
106, comma del Codice, per un periodo massimo di sei mesi. 

 
Quadro economico dell’Appalto  
 
La spesa per l’acquisizione dei servizi assicurativi prevista è determinata dal costo delle singole  
polizze poste in gara.  
La valutazione di tale importo non può prescindere dai dati ricavati dalle indagini di mercato 
propedeuticamente svolte, che hanno evidenziato una diminuzione dell’offerta poiché le 
compagnie medio/piccolo sono state assorbite dai pochi grandi gruppi ed un progressivo 
allontanamento delle compagnie assicurative dal rischio “pubblico” dovuto anche all’incremento 
della sinistrosità sia per il ripetersi degli eventi che per l’entità dei sinistri, con un rialzo del costo 
delle coperture ed aumenti particolarmente gravosi per le polizze che garantiscono la 
responsabilità civile e il patrimonio dei beni immobili e mobile dell’Ente.  
Il calcolo del valore complessivo dell’appalto posto a base di gara è determinato dalla somma del 
valore dei premi relativi ai singoli lotti.  
 
 
 



  
 IMPORTO IN 
EURO 

SOMME A BASE DI GARA A)   

Oneri per il servizio- premi annui lordi periodo 31/3/2018 31/12/2022 513.864,50 

Oneri per la sicurezza 0 

Totale a base di gara A) 513.864,50 

SOMME A DISPOSIZIONE B)   

Incentivi art 113 dlgs 50/2016 (0.20%) 1.027,73 

Pubblicazioni-somma presunta 

  

4.000,00 

  

Contributo ANAC 375,00 

Totale somme a disposizione B) 5.402,73 

TOTALE A) + B) 519.267,23 

Oneri per il servizio- PROROGA TECNICA  periodo 31/12/2022 30/06/2023       54.091,00  

 
 
Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza 
 
Stante la natura del servizio, la prestazione dovuta dal/dagli aggiudicatario/i non prevede costi per 
la sicurezza e pertanto non risultano necessarie: 
- la quantificazione delle somme riferite agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
- la predisposizione di apposito DUVRI. 
 
Determinazione della modalità di esperimento della gara . 
 
In considerazione dei calcoli sopra esposti, si ritiene di provvedere ad appaltare i servizi 

assicurativi in oggetto per anni 4 anni  e nove mesi oltre all’eventuale opzione di proroga, ai sensi 

dell’art. 106, comma del Codice, per un periodo massimo di sei mesi., avendo il tutto un 

ammontare complessivo pari ad €. 567.955,50  di cui €. 54.091,00 riferiti al periodo di proroga 

tecnica. 

  
Risultando tale importo essere superiore alla soglia di grandezza comunitaria, la gara da porre in 
essere dovrà obbligatoriamente essere esperita tramite una selezione a rilevanza europea 
attraverso una procedura aperta ai sensi degli articoli 35 e . 60 del D.Lgs 50/2016 per il periodo: 
31/3/2018-31/12/2025 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
95 del Codice degli appalti D.lgs 50/2016. 
 



      IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
(Mara Fabbiani) 


